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Le crisi epilettiche sono la conseguenza di scari-
che elettriche sproporzionate, da parte della cortec-
cia cerebrale, che provocano alterazioni involontarie 
dello stato di coscienza, della percezione,  dell’atti-
vità motoria e delle funzioni autonome di tutto o di 
una parte del corpo. 

Le crisi epilettiche possono essere definite come 
continue, attacchi, convulsioni o epilessia. Una vera 
crisi epilettica, in ogni caso, fa riferimento ad uno 
specifico evento clinico indipendente dalla causa o 
dalla sua manifestazione. 

Con il termine Epilessia si indicano crisi epilet-
tiche ricorrenti con alterazioni intracraniche non 
progressive, su base genetica (ereditaria) o acqui-
sita. Probabilmente nel cavallo la vera epilessia su 
base ereditaria non esiste. Le convulsioni, tuttavia, 
sono riconducibili a crisi epilettiche accompagnate 
da attività muscolare tonico-clonica con perdita di 
coscienza e possono comprendere crisi epilettiche 
generalizzate. 

Nel cavallo gli attacchi epilettici possono essere 
classificati in 3 forme principali a seconda della sin-
tomatologia clinica: crisi parziali, crisi generalizzate 
e crisi epilettiche. 

Una crisi parziale colpisce una limitata area della 
corteccia cerebrale e determina sintomi clinici loca-
lizzati, come l’ asimmetria facciale o lo spasmo degli 
arti, corsa compulsiva in circolo o auto-mutilazione. 
Una tale situazione si può verificare per esempio 
dopo una mielografia cervicale, un’anestesia o un 

trauma cranico, e si può espandere attraverso la cor-
teccia cerebrale e produrre una crisi generalizzata 
secondaria.

Una crisi generalizzata colpisce l’intera corteccia 
cerebrale e induce un’attività muscolare tonico-
clonica generalizzata che coinvolge l’intero corpo , 
con perdita di coscienza. Le crisi generalizzate sono 
la forma più frequente nel cavallo adulto e nel pu-
ledro. 

Lo stato epilettico è caratterizzato da crisi ricor-
renti ma non è molto comune nel cavallo.

Patogenesi
Il cavallo è caratterizzato da una soglia di crisi 

piuttosto elevata, ovvero è necessario uno stimolo 
elevato per indurre un attacco epilettico. Infatti si 
devono verificare danni gravi a carico del cervello 
prima che un cavallo adulto manifesti un episodio 
epilettico.

I puledri, tuttavia, hanno una soglia bassa e sono 
molto più sensibili alle condizioni che possono cau-
sare le crisi.

Gli attacchi epilettici possono essere causati sia da 
fattori intracranici che extracranici. Le cause più co-
muni di crisi nei puledri al di sotto delle 2 settimane 
di vita sono la sindrome da maladattamento neo-

Seizures are consequences of rapid excessive 
electric discharges from the cerebral cortex that 
result in involuntary alteration of motor activity, 
consciousness, autonomic functions, or sensation.

Seizures may be referred to as fits, attacks, stro-
kes, convulsions, or epilepsy. True seizures, howe-
ver, refers to a specific clinical event regardless of 
cause or morphology. The term “epilepsy” is refer-
red to reoccurring seizures with non progressive 
intracranial alterations, which may be genetic or 
acquired. In horses probably true inherited epilep-
sy does not occur. Convulsions, however, refers to 
seizures accompanied by tonic-clonic muscle acti-
vity and loss of consciousness and may include a 
generalized seizure.

Seizures in horses can be classified into three 
broad forms based on clinical signs: partial seizu-
res, generalized seizures, and status epilepticus. 

A partial seizure involves a discrete area of the 
cerebral cortex  and results in localized clinical si-
gns, such as facial or limb twitching, compulsive 
running in a circle, or self mutilation. It may be 
observed after cervical mielography, anesthesia, 
and cranial trauma that may spread throughout the 
cerebral cortex and produce a secondary genera-
lized seizure.

A generalized seizure involves the entire cere-
bral cortex and results in generalized tonic-clonic 
muscle activity over the whole body, with loss of 
consciousness. Generalized seizures are the most 

common form of seizures observed in adult horses 
and foals.

Status epilepticus is characterized by generalized 
seizures occurring in rapid succession and is un-
common in horses.

Pathogenesis
Adult horses have a high seizure threshold, so 

a severe damage must occur actually to the brain 
before adult horses have seizures.

Foals, however, have a lower seizure threshold 
and are more susceptible to conditions causing 
seizures.

Intracranial or extracranial factors may cause 
seizures. The most common causes of seizures 
in foals under 2 weeks of age are neonatal mala-
djustment syndrome, trauma, and bacterial me-
ningitis. The most common causes of seizures in 
foals less than 1 year of age are trauma and idio-
pathic epilepsy in Arabian foals. In horses older 
than 1 year of age, the most common causes of 
seizures are brain trauma, hepatoencephalopathy, 
and toxicity. Tumors, especially pituitary adeno-
ma, may cause seizures and blindness in horses 
older than 7 years.

Pathophysiologic mechanisms of seizures are 
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natale, traumi e meningiti batteriche. Le cause più 
comuni in puledri di meno di 1 anno sono i traumi e 
l’epilessia idiopatica in puledri di razza Purosangue 
Arabo.  Le cause più comuni di crisi nel cavallo oltre 
1 anno di età sono traumi cerebrali, epatoencefalo-
patie e tossicosi. I tumori, specialmente l’adenoma 
della ghiandola pituitaria, possono causare attacchi 
epilettici e cecità in cavalli sopra i 7 anni di età.

I meccanismi patofisiologici delle crisi  non sono 
ancora stati compresi del tutto. Ricerche si sono fo-
calizzate  su eventi neuronali intracellulari e sinaptici 
(riferiti alle connessioni tra neuroni) che danno inizio 
ad un’eccessiva e prolungata depolarizzazione neuro-
nale. L’ipotesi più comune per l’inizio di una crisi è 
lo sviluppo di potenziali eccitatori postsinaptici.

Segni clinici e diagnosi
Gli attacchi si manifestano clinicamente in va-

rie forme che dipendono dall’area della corteccia 
cerebrale colpita e dalla sua estensione. Nelle cri-
si parziali possono comparire spasmi degli arti , 
asimmetria facciale, masticazione parossistica, corsa 
compulsiva, o auto-mutilazione.

Nelle crisi epilettiche generalizzate si possono os-
servare 3 periodi clinici distinti. Appena prima della 
crisi i cavalli possono mostrare segni di ansietà ed 
agitazione. Durante la crisi essi possono rimanere in 
decubito, avere una perdita di coscienza e avere con-
trazioni muscolari cloniche simmetriche (contra-
zione e rilassamento muscolare che intervengono in 
rapida successione) seguite da contrazioni muscolari 
toniche simmetriche (contrazioni muscolari conti-
nue). 

I soggetti possono mostrare anche strabismo, mi-
driasi (dilatazione pupillare), ptialismo (eccessiva 
salivazione), trisma mandibolare (contrazione dei 
muscoli masticatori),  opistotono (irrigidimento ge-
neralizzato), lordosi o cifosi, movimenti pedalatori 
degli arti, urinazione e defecazione incontrollata e 
sudorazione eccessiva. Una crisi generalizzata può 
durare da 5 a 60 secondi. Dopo l’episodio i caval-
li possono mostrare depressione e cecità per ore o 
giorni.

La diagnosi di attacco epilettico è basata sull’anam-
nesi, sui segni clinici, su un esame neurologico e tests 
diagnostici secondari per determinarne la causa.

Un’indagine accurata da parte del veterinario può 
rilevare informazioni utili per capire se ci sono state 
circostanze inusuali, traumi recenti, episodi febbrili, 
esposizione a sostanze tossiche, recenti cambiamenti 
comportamentali o precedenti anamnestici di crisi 
epilettiche nel padre o nella madre del soggetto col-
pito. 

Tra le condizioni più facilmente confondibili con 
gli attacchi epilettici ci sono stati dolorosi (coliche, 
fratture, miopatie), paralisi periodiche ipercalcemi-
che, sincopi e narcolessia; la differenza è che in que-
ste condizioni il cavallo non ha perdita di coscienza. 

Trattamento
Il trattamento dei cavalli con crisi epilettiche 

deve essere scelto in base a considerazioni medi-
che, a considerazioni riguardo il cliente, alle sue 
esigenze ed al fatto che si tratta di un trattamento 
costoso e prolungato. La terapia anticonvulsivante 
si decide anche in base alla frequenza e alla gravità 
delle crisi. 

I puledri con crisi epilettiche idiopatiche che 
comportano più episodi in 1 - 3 giorni necessitano 
di un trattamento anticonvulsivante per 1-3 mesi. 

Quando si decide di terminare la terapia questo 
va fatto in maniera graduale per capire se è neces-
saria un eventuale prolungamento.

Gli obbiettivi della terapia anti convulsivante 
sono di ridurre la frequenza, la durata e la gravi-
tà delle crisi senza effetti collaterali. Nel cavallo il 
trattamento iniziale migliore è quello con Diaze-
pam e fenobarbitale sodico. Puledri e cavalli adulti 
possono trarre beneficio anche dalla somministra-
zione endovenosa di dimetilsulfossido al 10%  in 
una soluzione di ringer lattato (1 g/kg). 

I corticosteroidi possono rappresentare una te-
rapia anticonvulsivante iniziale. I corticosteroidi 
stabilizzano le membrane neuronali; si può som-
ministrare una singola dose di desametasone (0,2 
mg/kg) endovena. 

Trattamenti con Acetilpromazina, Xylazina e 
Ketamina sono sconsigliati durante gli episodi epi-
lettici per i loro effetti collaterali. Benché l’acetil-
promazina venga utilizzata per controllare le crisi 
nei puledri, va considerato che questa sostanza può 
abbassare la soglia di scatenamento degli attacchi.      

not known thoroughly. Current research has 
focused on intracellular neuronal and synap-
tic events that initiate excessive and prolonged 
neuronal depolarization. The most widely held 
hypothesis for seizure initiation is development 
of excitatory postsynaptic potentials.

Clinical signs and diagnosis
Seizures are clinically manifested in a variety 

of ways depending on the area and the extent of 
the cerebral cortex involved. In partial seizures, 
asymmetric twitching of a limb, facial twitching, 
excessive chewing, compulsive running, or self-
mutilation may occur. 

In generalized seizure, one may observe three 
distinct clinical periods. Just before the seizure 
horses may exhibit signs of anxiety and uneasi-
ness. During seizure horses may become recum-
bent, unconscious , and have symmetric clonic 
muscle contractions (contractions and relaxa-
tions of muscle occurring in rapid succession), 
followed by symmetric tonic muscle contractions 
(continuous unremitting muscle contractions).

Horses may also show deviations of eyeballs, 
dilated pupils, ptyalism, trismus or jaw clamping, 
opisthotonos, lordosis or kyphosis, paddling mo-
vements of the limbs, uncontrolled urination and 
defecation, and excessive sweating. A generali-
zed seizure may last from 5 to 60 seconds. Af-
ter the seizure, horses may show depression and 
blindness for hours to days.

Diagnosis of seizure is based on history, clinical 

signs, neurologic evaluation and ancillary diagno-
stic tests to determine the underlying cause.

Careful questioning of the owner can reve-
al information about unusual situations, recent 
trauma, fever episodes, toxins exposure, recent 
changes in behavior or anamnesis of epilepsy in 
sire or dam.

Other conditions that can mimic seizures are 
painful conditions (colic, limb fractures, myopa-
thy), hyperkalemic periodic paralysis, syncope 
and narcolepsy; in these conditions horses do not 
lose consciousness.

Treatment
Treatment is based on medical evaluations, 

client considerations, his preference and the long 
term costs of therapy. Anticonvulsant therapy is 
based also on frequency and severity of seizures.

Foals showing several episodes over 1 to 3 days 
require a 1 to 3 months therapy.

At the end of therapy is necessary to decrease 
slowly treatment to decide if continued therapy 
is needed.

The goals of anticonvulsant therapy is to redu-
ce frequency, duration and severity of seizures 
without adverse effects. In horses the best initial 
treatment is Diazepam and Phenobarbital sodium 
administration. Foals and adult horses may bene-
fit from intravenous dimethylsulfoxide 10% solu-
tion in Ringer Lactate (1g/kg).

Corticosteroids may represent an anticon-
vulsant starting therapy. Corticosteroids may 
stabilize neuronal membranes; a single dose of 
Dexamethasone (0,2mg/kg) can be given intra-
venously.

Treatments with Acetylpromazine, Xylazine 
and Keatmine are contraindicated due to adverse 
effects. Even if Acetylpromazine is used in foals, 
it can lower seizure threshold.

Idiopathic epilepsy in Arabian Foals
Idiopathic epilepsy is a typical condition in Ara-

bian Foals less than 1 year of age. Clinical signs 
usually regress reaching adulthood. It usually af-
fect foals less than 12 month, with intermittent 
violent seizures and subsequent head trauma.
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Epilessia Idiopatica 
benigna dei puledri arabi

Si tratta di un disordine dei puledri, in par-
ticolare Arabi, che si presenta nel primo anno 
di vita. Le manifestazioni cliniche normalmen-
te regrediscono con il raggiungimento dell’età 
adulta. Colpisce principalmente puledri sotto i 
12 mesi di età, colpiti da convulsioni violente 
intermittenti e conseguenti lesioni traumatiche 
alla testa.

Quando non sono in corso crisi epilettiche, 
i puledri risultano normali all’esame neurolo-
gico. Alcuni puledri mostreranno solo segni di 
traumatismi come conseguenza delle crisi epi-
lettiche, come lesioni alla testa, agli occhi e con-
tusioni a gengive e cute.

Durante le crisi i puledri perdono coscienza 
e cadono in decubito in stato convulsivo. Subito 
dopo un attacco, i soggetti colpiti risultano de-
pressi e possono mostrare segni di disfunzione 
cerebrale simili a quelli che si verificano nella 
sindrome da maladattamento neonatale. 

I sintomi comprendono il camminare afinali-
stico in modo continuo, l’incapacità di poppa-
re e riconoscere la madre, stato di depressione 
generalizzata, atteggiamento di spingere la testa 
contro ostacoli fissi e cecità.

Non esistono rilievi clinici particolari associa-
ti a questa malattia.

La diagnosi differenziale deve escludere trau-
mi, sindrome da maladattamento neonatale, set-
ticemia, meningite batterica, ascesso cerebrale, 
encefalite virale, epatoencefalopatia, encefalo-
mielopatia equina da herpes virus, iponatremia 
grave, paralisi ipercalcemica periodica e colpo 
di calore.

La terapia prevede la somministrazione en-
dovena di fenobarbitale (20 mg/kg) come dose 
d’attacco, seguita da dosi di mantenimento (4-10 
mg/kg) per bocca ogni 12 ore. La terapia viene 
proseguita per 4-12 settimane, poi il dosaggio 
del farmaco viene ridotto a scalare nell’arco di 
10-14 giorni.

Nella maggior parte dei puledri, la sintoma-
tologia epilettica scompare nel momento in cui 
raggiungono i 12 mesi di età. 

Except during seizures, foals are normal at 
clinical neurologic evaluation. Some foals di-
splays only trauma as consequence of seizure 
episode, such head and eye trauma and gums 
and cutaneous contusion.

During episodes foals lose consciousness and 
fall down with convulsions. Immediately after a 
seizure episode, the foal is depressed and may 
shows cerebral dysfunction signs similar to Ne-
onatal Maladjustment Syndrome.

Symptoms are compulsive running in a circle, 
inability to suck and loss of affinity for the mare, 
generalized depression and blindness.

There are no particular clinical parameters 
associated to this condition.

Differential diagnosis must rule out trauma, 
Neonatal Maladjustment Syndrome, septice-
mia, bacterial meningitis , cerebral abscess, vi-
ral encephalopathy, epatoencephalopaty, equine 
herpesvirus encephalomielopathy, severe hypo-
natremia, periodic hypercalcemic paralysis and 
heatstroke.

Therapy includes intravenous Phenobarbital 
administration (20mg/kg) loading dose follo-
wed by maintenance dose (4-10mg/kg) given 
orally every 12 hours . After 4-12 weeks the 
dosage is lowered in a 10-14 days period and 
finally the therapy is suspended.

In most foals epilepsy disappear reaching 12 
month of age.
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